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Oggetto: Approvazione atti della Commissione di valutazione dei titoli per l’ 

ammissione al Corso di Perfezionamento per tutor nell’ambito dei 
disturbi specifici dell’apprendimento - terza edizione - A.A. 2019/2020. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

- Richiamato l’art.6 della Legge 9 maggio 1989, n.168, sull’autonomia universitaria; 

- Richiamato l’art.2222 e seguenti del Codice civile che disciplina le prestazioni 
d’opera; 

- Richiamato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le 
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, in particolar modo l’art.7 comma 6; 

- Richiamato il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 705/2012 del 
14/06/2012, entrato in vigore il 29/06/2012; 

- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria; 

- Richiamato il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria, del 22 
luglio 2016, n. 570 istitutivo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

- Richiamato il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 22 del 19 gennaio 2017 
con riferimento alla procedura per l’istituzione dei Corsi di Perfezionamento; 

- Vista la delibera n. 100/2018 del Consiglio di Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia del 15 ottobre 2018 di approvazione dell’attivazione del III Corso di       
Perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento; 

- Richiamato il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità 

- Richiamato il Manuale di Amministrazione e Contabilità in vigore dal 02 gennaio 
2014; 

- Richiamato il Regolamento dei Corsi di Alta Formazione; 

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 
44/2019 del 5 febbraio 2019 di approvazione della pubblicazione del Bando per 
l’ammissione al corso di perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi 
specifici dell’apprendimento, III edizione, a.a. 2018/2019 - 2019/2020 dal 5 
febbraio 2019 all’11 marzo 2019; 
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- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 
137/2019 del 12 marzo 2019 di approvazione della pubblicazione del Bando di 
proroga dei termini di iscrizione per l’ammissione al corso di perfezionamento 
per tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, III edizione, a.a. 
2018/2019 - 2019/2020 dal 12 marzo 2019 all’11 aprile 2019; 

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 
214/2019 del 17 aprile 2019 di approvazione della pubblicazione del Bando di 
riapertura dei termini di iscrizione per l’ammissione al corso di perfezionamento 
per tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, III edizione, a.a. 
2018/2019 - 2019/2020 dal 17 aprile 2019 al 23 settembre 2019; 

- Visto l’elenco dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione 
al Corso di Perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi specifici 
dell’apprendimento - terza edizione - A.A. 2019/2020 entro il termine di 
scadenza del bando fissato al 23 settembre 2019; 

- Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 
471 del 30 settembre 2019 con la quale è stata approvata la composizione della 
Commissione di valutazione dei titoli per l’ammissione al Corso di 
Perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento - 
terza edizione - A.A. 2019/2020; 

- Richiamato il verbale della Commissione di valutazione riunitasi in data 30 
settembre 2019; 

-  Verificata la completezza e regolarità dei vari atti inerenti il procedimento; 
 
 

DECRETA 
 

1. L’ approvazione degli atti della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso 
di Perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, 
terza edizione; 

2.  L’ approvazione della graduatoria degli ammessi al Corso di Perfezionamento per 
tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, terza edizione che si 
allega al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sarà 
portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta. 

 
 
Varese, 7 ottobre 2019 
 
                                                                                                  F.to Il Direttore  
                                                   Prof. Anna Maria Grandi 
 
 
 

 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Roberto Battisti 
Tel. +39 0332 393606– fax +39 0332 393280 – roberto.battisti@uninsubria.it 
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